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PROGRAMMA

I incontro
LA GESTIONE DELLE INDAGINI E L’UDIENZA PRELIMINARE DA PARTE DEL 
DIFENSORE (DIFESA TECNICA E ATTI PERSONALI DEL SOGGETTO ASSISTITO)
Premessa generale sulla metodologia da seguire in riferimento al ruolo 
rivestito dal proprio assistito (persona sottoposta alle indagini, persona offesa, 
danneggiato dal reato, ente rappresentativo di interessi lesi dal reato)

Denuncia e querela (redazione e presentazione)

Indagini preliminari (si affronteranno le possibili strategie adottabili nelle attività 
previste dal codice di  procedura penale e delle leggi speciali (minorenni, processo 
agli enti)
• Sommarie informazioni e garanzie previste dal Codice di Rito
• Perquisizioni
• Accertamenti urgenti e sequestro
• Attività di indagine del P.M.: gli accertamenti tecnici non ripetibili, l’assunzione 

di informazioni e l’interrogatorio e la citazione di persone informate sui fatti;
• Informazione di garanzia
• Arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto

• Investigazioni difensive
• Incidente probatorio
• Proroga e termini massimi di durata delle indagini preliminari
• Richiesta di archiviazione, opposizione alla richiesta di archiviazione e 

provvedimenti del giudice sulla richiesta archiviativa
• Riapertura delle indagini
• Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis 

c.p.p.
• Richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell’udienza

Udienza preliminare
• Atti introduttivi e opzione per il giudizio immediato “atipico”
• Costituzione delle parti
• Opzioni procedimentali (giudizio abbreviato semplice o condizionato, applicazione 

della pena concordata)
• Integrazione delle indagini e integrazione probatoria del giudice
• Modificazione dell’imputazione
• Discussione
• L’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
• La revoca della sentenza di non luogo a procedere

DIFESA NEL PROCESSO PENALE
Durata: 4 incontriSEDI e DATE | Orario: 14.00 - 19.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/difesa nel processo penale_3

CORPO DOCENTE
Filippo Andreussi
Avvocato penalista del Foro di Milano

Filippo Giunchedi
Avvocato - Professore associato di Diritto processuale 
Penale presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano 
di Roma

Antonio Sanson
Avvocato in Milano (PhD)

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
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II incontro
I PROCEDIMENTI SPECIALI (SUGGERIMENTI PER LE VALUTAZIONI DA EFFETTUARE 
SULLA SCORTA DEGLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI)
• Il giudizio abbreviato
• L’applicazione della pena su richiesta
• Il giudizio direttissimo
• Il giudizio immediato
• Il procedimento per decreto
• La sospensione del procedimento con messa alla prova

LE MISURE CAUTELARI
Le valutazioni da effettuare a seguito dell’applicazione di una misura cautelare 
personale o reale
• Misure personali

- Le impugnazioni previste (riesame, appello, ricorso per cassazione anche per 
saltum)

• Sequestri
- Le impugnazioni previste (riesame, appello, ricorso per cassazione anche per 

saltum)
- L’istanza di sequestro conservativo ad opera della parte civile

III incontro
IL GIUDIZIO E L’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE
Atti preliminari al dibattimento
• Facoltà dei difensori e atti urgenti
• Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
• Proscioglimento prima del dibattimento ai sensi dell’art. 469 c.p.p.

Dibattimento
• Pubblicità e casi in cui si procede a porte chiuse
• Diritto delle parti in ordine alla documentazione

• Costituzione delle parti
• Dichiarazioni spontanee previste per l’imputato assente all’udienza preliminare;
• Questioni preliminari
• Dichiarazione di apertura del dibattimento e richieste di prova

Istruzione dibattimentale
• Atti preliminari all’esame dei testimoni
• Esame diretto e controesame dei testi
• Regole per l’esame testimoniale
• Contestazioni nell’esame testimoniale
• I poteri del giudice ai sensi dell’art. 506 c.p.p.
• Assunzione dei nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 c.p.p.
• Letture consentite e letture vietate

Nuove contestazioni
• Modifica dell’imputazione; reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti 

dal dibattimento; fatto nuovo risultante dal dibattimento
• Il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza: la nullità 

della sentenza per difetto di contestazione

Discussione finale (tecniche a confronto)

IV incontro
LE IMPUGNAZIONI
• Principi generali
• L’appello nel giudizio di cognizione
• Il ricorso per cassazione
• Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
• La rescissione del giudicato
• La revisione
• Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 600,00 + iva
€ 360,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  450,00 + iva € 428,00 + iva € 405,00 + iva € 383,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  510,00 + iva € 485,00 + iva € 459,00 + iva € 434,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 600,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line


